
Ministero dell’Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F.lli Rosselli”

Prot.: vedi segnatura Artogne, 12//01/2023

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACQUISTO DI
MATERIALE PUBBLICITA’ MEDIANTE ORDINE FUORI DIRETTO MEPA - Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR)
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19
e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici
innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole
dell’infanzia”.

Codice Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-4
CUP: G44D22000630006
CIG: ZB0397AF5B

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,
n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”e
ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016, n.50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 (cd. Correttivo);
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
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appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con
proprie linee guida […] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni
appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle
indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori
economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di
rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario
scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti
quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte
anomale[…]»;
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»;
VISTO l’art.1, comma 449 della L.296 del 2006, come modificato dall’art.1, comma 495,
L.n.208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche,
ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495,
della L. 208/2015450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n.300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000
euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328,comma 1, del
regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.[…]», specificando tuttavia che «Per
gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle
rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al
coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più
istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i
risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della
distribuzione delle risorse per il funzionamento»;
VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n.
135/2012, ai sensi del quale « Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di
specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26,
comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle
centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della
legge 27 dicembre 2006, n.296 possono procedere, qualora la convenzione non sia
ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome
procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente
necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta
convenzione»;
VISTO l’art.46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n.129, in base al quale «Per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle
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stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto
previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia
negoziale come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succitato D.I. 129/2018;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTO il Regolamento d’Istituto delibera n. 12 del 12/01/2021, che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 30/02/2019 con la quale è stato approvato il
P.T.O.F. triennale;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 14 del 31/01/2022 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 Maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi
per le scuole dell’infanzia” VISTA la nota Prot.AOOGABMI - 72962 - del 05/09/2022 di
autorizzazione del progetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V –
Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1:
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n.
38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.
13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” , con la quale si
assegna a codesto Istituto il finanziamento di euro 75.000,00;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 30/02/2019 con la quale è stato approvato il
P.T.O.F. triennale;
RILEVATA pertanto la necessità di acquistare previa consultazione di due o più
operatori economici la fornitura di targhe per pubblicità del progetto PON “Ambienti
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”;
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito alla tipologia di
targhe, etichette e penne logate che l’Istituzione Scolastica intende acquisire;
PREMESSO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all’ANAC il
seguente CIG: ZB0397AF5B
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per
l’acquisizione di forniture sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 35 del Dlgs n. 50 del
18/04/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede
che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le
seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
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o per i lavori in amministrazione diretta […]»;
CONSIDERATA l’indagine di mercato condotta mediante comparazione su siti WEB,
consultazione listini, richiesta informale di preventivi sia sul portale Consip
“Acquistinretepa”che fuori;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di
ORDINE DIRETTO MEPA, per l’acquisto di una targa pubblicitaria, 50 etichette adesive
da apporre sui beni acquistati e 200 penne con logo PON per pubblicizzare il progetto;
CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva relativa alla fornitura che si intende
acquisire ha consentito di individuare l’operatore Ditta QCINQUE Srl, maggiormente
rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto;
PRESO ATTO che l’operatore economico oggetto della trattativa è attivo in tutte le aree
merceologiche in cui ricadono i prodotti di interesse per la fornitura;
CONSIDERATO che il prodotto non è presente sul MEPA, il prezzo risulta il più
conveniente e la consegna rapidamente garantita;
CONSIDERATO che il materiale è necessario per la pubblicità del progetto PON
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia ” Codice Identificativo Progetto:
13.1.5A-FESRPON-LO-2022-4 e CUP: G44D22000630006
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire la pubblicità dei
progetti finanziati con Fondi Strutturali Europei;
VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n.
135/2012;
CONSIDERATA la categoria merceologica della fornitura che si intende acquisire;
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di
sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi
comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e
dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge
del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»;
VERIFICATA preventivamente la copertura finanziaria delle attività negoziali previste,
facendo gravare la spesa complessiva per la fornitura di che trattasi sul Programma
Annuale 2022 del corrente esercizio finanziario sull’Attività A03 01 PON “Ambienti
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”;
RITENUTO economico, efficace ed efficiente espletare l’ORDINE DIRETTO  FUORI
MEPA

DETERMINA

Art. 1 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Art. 2 Si decreta l’avvio della procedura di affidamento diretto, acquisizione sotto soglia
comunitaria relativamente alla fornitura sotto riportata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del
Dlgs 50/2016 mediante acquisto diretto in MEPA dei prodotti sotto riportati: n. 1 targa
pubblicitaria dimensioni 30x40, 50 etichette adesive da apporre sui beni acquistati e
penne pubblicitarie;
Art. 3 La procedura è prevista e normata dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, da attuare
nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel
rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese
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Art. 4 L’importo oggetto della fornitura di cui all’art. 2 è pari ad Euro 302,46  iva esclusa.
Art. 5 Di affidare la fornitura di cui all’art. 2 alla Ditta QCINQUE Srl, con sede legale in
Via Fornaci n.48 25040 Artogne (BS).
Art. 6 La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro 30 giorni lavorativi decorrenti
dalla stipula del contratto.
Art. 7 Di stabilire che questa Amministrazione, in caso di accertamento del difetto dei
requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e fatti oggetto di autodichiarazione
dall’operatore economico, provvederà alla risoluzione dello stesso ed il pagamento in
tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei
limiti dell’utilità ricevuta
Art. 8 Di dare atto che la durata contrattuale è commisurata all’esecuzione della
prestazione.
Art. 9 Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di
fattura elettronica debitamente controllata, in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale nonché previo esito positivo della verifica di conformità.
Art. 10 Di dare atto che il CIG per questa fornitura è: ZB0397AF5B
Art. 11 Il Dirigente Scolastico Gemma Scolari viene individuato quale Responsabile del
Procedimento ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e
111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018.
Art. 12 Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo e nella sezione PON del sito
web di questa istituzione scolastica e nella sezione Amministrazione trasparente: bandi
di gara e contratti.

Allegati:
Dichiarazione varie:
Dichiarazione art. 80;
Modello tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Gemma Scolari

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
e norme connesse
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